
CORSO DI FORMAZIONE 

Additivi alimentari: requisiti regolatori e corretto 
utilizzo nei prodotti 

Milano, 25 maggio 2017 

Gli additivi alimentari sono sostanze aggiunte agli alimenti al fine di raggiungere 
un obiettivo tecnologico nelle varie fasi della produzione, trasformazione, 
imballaggio, trasporto o immagazzinamento dei prodotti. Tali sostanze, a 
decorrere dal 2010, sono disciplinate dal regolamento (CE) 1333/2008 che ha 
consolidato e armonizzato il previgente assetto normativo, codificando in un unico 
testo le prescrizioni recate in precedenza da 5 distinte direttive. 
Nonostante le prescrizioni del regolamento sia applichino dal 2009, permangono 
ancora dubbi in relazione al corretto impiego di queste sostanze e alla loro 
indicazione nella lista ingredienti. 
La giornata di formazione ha quindi l’obiettivo di illustrare il contesto normativo 
applicabile a queste sostanze, i requisiti di sicurezza ed analizzare gli aspetti 
critici che gli operatori del settore produttivo incontrano nelle loro attività, 
considerando anche l’aspetto delle interazioni tra additivi e altri ingredienti. 
 

DOCENTI  

MONICA CAPASSO (Direttore Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari 
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
Ministero della salute) 

MARINELLA COLLAUTO (Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari 
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
Ministero della salute) 

PAOLO STACCHINI (Direttore del Reparto di Metodologie e Indicatori per la 
Sicurezza Chimica nelle Filiere Alimentari e Salute Umana ISS) 
 

SEDE DELL’EVENTO E ORARIO 

Crowne Plaza Milan City  
Via Melchiorre Gioia, 73 - 20124 Milano 
10.30/13.00 – 14.00/17.30 

ARGOMENTI TRATTATI 

 Regolamento (CE) 1333/08:  

 inquadramento generale 

 additivi alimentari – coadiuvanti tecnologici: quali le differenze 
funzionali e le prescrizioni applicabili (esempi pratici)  

 analisi casi particolari: 

 condizioni di impiego degli additivi alimentari in alimenti 
destinati ad essere ricostituiti (art. 11) 

 principio del trasferimento (art. 18) 

 Categoria 0  

 accenno al processo di revisione degli additivi alimentari 
autorizzati prima del 2009 

 riorganizzazione categoria 17 (integratori alimentari): a che 
punto siamo 

 additivi alimentari impiegabili negli integratori destinati ai 
bambini < 3 anni  

 Additivi alimentari e regolamento (UE) 1169/11 

 corretta indicazione degli additivi nella lista ingredienti (quali le 
denominazioni impiegabili); possibile omissione degli additivi 
dalla lista ingredienti: esemplificazioni 

 Impiego coloranti alimentari non autorizzati come additivi 
(precisazione delle condizioni di impiego) 

 Regolamento (UE) 231/2012: Requisiti di purezza delle sostanze. 
Quale approccio per i potenziali contaminanti non normati 

 Possibili sinergie ed interazioni tra additivi alimentari ed 
ingredienti 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Via F. Ferrucci 22  20145 Milano 

Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903 

segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it o siste.eu 

http://www.salute.gov.it/portale/CV692009/Capasso_Monica_03_2017_n.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_1.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&label=uffCentrali&id=1157
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_1.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&label=uffCentrali&id=1157


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Additivi alimentari: requisiti regolatori e corretto 
utilizzo nei prodotti 

Milano, 25 maggio 2017 

 
Nome, cognome  _________________________________________________ 

Azienda/Ente ___________________________________________________ 

Qualifica  _______________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori) 

Intestazione ____________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ 

Città ______________________________________ Prov. ____ CAP_______ 

Partita IVA ______________________ C.F. ___________________________ 

Informativa D.L. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate al Convegno e 
saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione continua in medicina. Per esercitare tutti i 
diritti di cui all’Art. 7 del D.L. n. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di 
opposizione al trattamento e di cancellazione potrà rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle 
condizioni di cui sopra si esprime il consenso:  

SI     NO    

Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle procedure relative 
alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo della presente scheda. 

Data _____________ Firma __________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione al corso è di 300 euro (IVA compresa) per i 
Soci SISTE e ASSOERBE e di 400 euro (IVA compresa) per i non 
Soci. Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà aziendale è previsto 
il 30% di sconto sulla seconda quota. La quota comprende la 
partecipazione, il pranzo e la documentazione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota deve essere versata tramite bonifico presso Intesa Sanpaolo 
Ag. 00353 - IBAN: IT81 N030 6901 6031 0000 0162 416 - BIC 
BCITITMM intestato a SISTE 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 10/5/17 tramite l’invio via fax 
(allo 0245487903) o via mail (a segreteria@sisteweb.it) della copia del 
bonifico e della scheda di iscrizione debitamente compilata per 
ciascun partecipante. L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è 
possibile fino a 10 giorni (di calendario) prima dalla data del corso 
con l’onere del pagamento di € 40,00 per le spese già sostenute dagli 
organizzatori. Per disdette che pervengano fino a 7 giorni prima della 
data del corso, sarà addebitata la metà della quota di iscrizione 
dovuta ed in caso di cancellazioni pervenute successivamente sarà 
addebitata l’intera quota di iscrizione. E’ possibile far ricorso alla 
delega ad altro partecipante.  
 
ANNULLAMENTO O RINVIO 

SISTE si riserva la facoltà di posticipare o annullare il seminario 
programmato qualora non si raggiunga, ai fini didattici, un numero 
minimo di partecipanti o qualora dovessero verificarsi problemi 
organizzativi. In tal caso l’unico obbligo di SISTE sarà quello di 
restituire le quote già versate, senza ulteriori oneri. 

 


